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CHIMICA 
CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 
Il numero di ossidazione. Regole per determinare il numero di ossidazione nei composti. 
Come scrivere le formule più semplici. 
La nomenclatura chimica: tradizionale, Stock, IUPAC. 
Nomenclatura dei composti binari: ossidi, anidridi, idruri, idracidi, sali, perossidi. 
I composti ternari: idrossidi, ossiacidi e sali ternari. 
I sali acidi. 

La dissociazione ionica. 

LE SOLUZIONI 
Miscugli omogenei ed eterogenei. Le soluzioni: solvente e soluto. Concentrazione e solubilità. Solvatazione e 
idratazione. Le soluzioni acquose e gli elettroliti. Le soluzioni elettrolitiche e il pH. 
La concentrazione delle soluzioni. La molarità. La preparazione di una soluzione titolata. 
Le proprietà colligative. Solubilità e temperatura. 

LE REAZIONI CHIMICHE 
Cos'è e come si riconosce una reazione chimica. La formula chimica. Massa atomica e massa molecolare. 
Legge di Dalton e Proust. Calcolo della composizione percentuale in massa degli elementi presenti in una 
formula chimica. 
Legge di Lavoisier. Formula minima e formula molecolare. Massa molare e numero di moli. 
Bilanciamento delle reazioni chimiche. Coefficienti stechiometrici. 
Le reazioni di sintesi e di decomposizione. 
Reazioni di scambio semplice o spostamento. La reattività. 
Reazioni di doppio scambio. Le reazioni di precipitazione e la solubilità. Le reazioni di neutralizzazione. 
I calcoli stechiometrici. 
Reagente limitante e reagente in eccesso. 

TERMOCHIMICA 
Sistemi aperti, chiusi e isolati. Reazioni chimiche endotermiche ed esotermiche. Energia termica e energia 
chimica. Le reazioni di combustione. 
LA CINETICA CHIMICA 
Introduzione alla cinetica chimica. 

La velocità delle reazioni chimiche. L'equazione cinetica. Fattori che influiscono sulla velocità di reazione: 

concentrazione, natura dei reagenti, temperatura, superficie di contatto, catalizzatori. 

L'energia di attivazione. 

L’EQUILIBRIO CHIMICO 
L'equilibrio chimico. La costante di equilibrio. Legge di azione di massa. La costante di equilibrio in fase 

gassosa. 

Costante di equilibrio e avanzamento della reazione. Il quoziente di reazione. 

Il principio di Le Chatelier. 

Dissociazione ionica e prodotto di solubilità. 

ACIDI E BASI 

Acidi e basi secondo Arrhenius. La teoria di Bronsted e Lowry.  

Acidi e basi di Lewis. Il prodotto ionico dell'acqua. Il pH e pOH. 



La costante di ionizzazione acida e basica. Acidi e basi forti e deboli. Gli acidi poliprotici. 

Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche. Il piaccametro e gli indicatori acido-base. 

BIOLOGIA 
GENETICA 

La genetica. Mendel e gli esperimenti sulle piante di pisello. 

Esperimenti di Mendel: incroci tra razze pure delle piante di pisello. 

La prima legge di Mendel: caratteri dominanti e recessivi. 

La seconda legge di Mendel. Il quadrato di Punnet, la verifica del test cross. Genotipo, fenotipo, alleli 

(omozigote e eterozigote). 

La terza legge di Mendel. 

Dominanza incompleta e codominanza. La poliallelia. I gruppi sanguigni. Il fattore Rh. 

Thomas Hunt Morgan e gli studi sulla Drosophila Melanogaster. I cromosomi sessuali e gli autosomi. 

Fattori ambientali, pleiotropia, epistasi. 

Anemia falciforme. 

Mutazioni geniche: puntiformi, cromosomiche, cariotipiche. Mutazioni cariotipiche: non disgiunzione, 

monosomia e trisomia. 

Sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, sindrome di Down. 

Genetica e malattie ereditarie. Emofilia, daltonismo, albinismo. 

SPECIAZIONE 

I fossili e la paleontologia. Creazionisti e fissisti. Le prime idee sull'evoluzione. Hutton, Lyell e il principio 

dell'attualismo. Gradualismo ed equilibri punteggiati. 

Concetto di specie. Meccanismi di speciazione: anagenesi e cladogenesi. Modelli di speciazione: allopatrica, 

peripatrica, parapatrica, simpatrica. 

Flusso genico, deriva genetica, effetto fondatore e collo di bottiglia. Isolamento riproduttivo: meccanismi 

prezigotici e omozigotici. 

EVOLUZIONE DELL’UOMO 

Classificazione scientifica dell'uomo: eucarioti, animali, vertebrati, mammiferi. I primati: caratteristiche 

principali e classificazione. Le scimmie antropomorfe e gli ominidi. Le tendenze evolutive dei primati. 

Gli ominini e la divergenza evolutiva nella zona della Rift Valley in Africa. La conquista della postura eretta e 

del bipedismo. 

Australopithecus afarensis: la scoperta di Lucy. Australopithecus africanus. Genere Paranthropus. Confronto 

tra le scimmie antropomorfe e l'essere umano: prove di DNA. 

Il genere Homo. Homo rudolfensis, Homo Habilis, Homo erectus. Out of Africa e le nuove scoperte. L'uomo 

di Neanderthal. Homo sapiens. 

Diffusione dell'uomo e variabilità geografica. L'evoluzione della cultura. 

I TESSUTI 

I tessuti del corpo umano. Il tessuto epiteliale: epiteli di rivestimento; ghiandolari; sensoriali. Il tessuto 
muscolare: scheletrico striato; liscio; cardiaco. Il tessuto connettivo: denso; lasso; adiposo; osseo; cartilagine; 
sangue. Il tessuto nervoso. Sistemi e apparati. 
L'apparato tegumentario: epidermide e derma. L'omeostasi e i suoi meccanismi. La regolazione della 
temperatura corporea e l'ipotalamo. 
La rigenerazione dei tessuti, le cellule staminali e le potenzialità. 
I fattori che danneggiano la cute: radiazioni UV e inquinamento. 

APPARATO CARDIOVASCOLARE 

Apparato cardiovascolare: circolazione polmonare e sistemica. I movimenti del sangue nel cuore: atri, 

ventricoli e valvole. 



Anatomia del cuore. Ciclo cardiaco: sistole e diastole. Le cellule pacemaker. 

I vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Gli scambi tra liquido interstiziale e sangue. 

Gli elementi figurati: eritrociti, leucociti e piastrine. La composizione del plasma. Il midollo osseo e la 

produzione di cellule del sangue. I gruppi sanguigni. 

Le principali malattie cardiovascolari. Aterosclerosi, infarto, ictus, trombosi, embolia. Anemia emorragica, 

anemia perniciosa, anemia falciforme. Leucemia. 

Analisi del sangue ed elettrocardiogramma. 

APPARATO RESPIRATORIO 

L'apparato respiratorio: ventilazione polmonare e scambio di gas. 

Anatomia dell'apparato respiratorio: naso, faringe, laringe, trachea, bronchi, alveoli, pleura. 

Le secrezioni del tratto respiratorio: muco e surfactante. Inspirazione ed espirazione. Gli scambi gassosi e il 

trasporto dell'ossigeno. 

Le infezioni dell'apparato respiratorio: virus e batteri, inquinanti, fumo. 

LABORATORIO 
Esperimenti: preparazione di una soluzione. 
Esperimenti: cristallizzazione del solfato di rame. 
PCTO presso struttura sanitaria “Dipartimento Oncologico di III Livello La Maddalena”: U.O. di Chirurgia 
toracica; Anatomia patologica; Cardiologia; Laboratorio analisi; Radiologia; Farmacia.  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E CIVICA 
Le malattie genetiche: fibrosi cistica, anemia falciforme. 
Le malattie genetiche: osteogenesi imperfetta; trisomia 13, 18, 21. 
Le malattie genetiche: emofilia, daltonismo. 
Screening prenatale. 
Conferenza su malattie sessualmente trasmissibili. 
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